
ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI
EDIFICI:
EVOLUZIONI NORMATIVE E COSTRUTTIVE
(sessione pomeridiana)

Venerdì 7 maggio 2021 
ore 14.00-16.00 Webinar

Corso - Ciclo di incontri

€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 80,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it

Sono stati assegnati 6 crediti
formativi complessivi dall'ARPAV di
Verona.
Sono stati assegnati 6 crediti
formativi complessivi dall'Ordine
degli Architetti di Treviso. 
Sono stati assegnati 6 crediti
formativi complessivi dall'Ordine
degli Ingegneri di Treviso.

Sono stati richiestiassegnati 6 crediti
formativi complessivi dal Collegio dei
Geometri di Treviso.
Per ricevere i crediti di ogni Ente è
necessario partecipare ad entrambe
le sessioni.

L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338
- 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

14.00 - 15.00 Ing. Michele Valotto - Tecniche costruttive finalizzate
al rispetto del DPCM 5/12/1997 (Corretta scelta e posa in opera di
anticalpestio e pannelli da intercapedine. Corretto impiego di
sottopavimenti e sistemi a secco (contropareti e controsoffitti))
15.00 - 15.40 Ing. Massimiliano Scarpa - Tecniche costruttive
finalizzate al rispetto del DPCM 5/12/1997 (Tecniche di
miglioramento dell’isolamento acustico di facciata)
15.40 - 16.00 Dibattito e quesiti

PROGRAMMA

norme vigenti in materia di requisiti acustici passivi degli edifici,
presentazione della nuova norma UNI 11367 sulla
classificazione acustica degli edifici, che andrà in inchiesta
pubblica entro il prossimo mese di aprile 2021,
possibili evoluzioni delle norme di riferimento nazionale,
tecniche costruttive ai fini di un corretto isolamento acustico
delle partizioni verticali interne (rumori aerei),
tecniche costruttive ai fini di un corretto isolamento acustico
dellepartizioni orizzontali interne (rumori aerei, rumori impattivi).

A continuazione del percorso dello scorso anno che si è svolto nelle
giornate del 25 maggio (acustica ambientale) e del 4 giugno
(acustica degli ambienti interni) si propone un nuovo intervento
formativo che si compone di due sessioni che si completano l’una
con l’altra ma a cui si potrà iscriversi anche separatamente.
Nel corso si affronteranno i seguenti argomenti:

INTRODUZIONE

RELATORI
ing. Massimiliano Scarpa
Libero professionista - Tecnico Competente in Acustica

Ing. Michele Valotto
Direttore Tecnico Eterno Ivica Srl - Tecnico
Competente in Acustica

http://www.comunitrevigiani.it/

